REPERTORIO MUNICIPALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI MORTEGLIANO
OGGETTO:

CONTRATTO

PROVINCIA DI UDINE

D´APPALTO

PER

I

“LAVORI

DI

REALIZZAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO IN SINTETICO PRESSO IL
POLISPORTIVO COMUNALE” -----------------------------------------------------L´anno duemiladiciannove, del mese di ……….., il giorno ……….., presso il mio
ufficio della residenza comunale , avanti a me dott. Vincenzo Greco segretario
comunale, autorizzato ex lege a rogare gli atti ove sia parte l´ente, sono
personalmente comparsi:---------------------------------------------------------------------- Il sig. Giambanco arch. Ugo, nato a Palermo, il 16.02.1968 e residente a Pasian
di Prato il quale agisce nel presente atto, a nome, per conto e nell'esclusivo
interesse del Comune di Mortegliano, codice fiscale 80006650305, in qualità di
responsabile dell’Area Tecnica-manutentiva, d’ora in poi denominato “ente
appaltante”------------------------------------------------------------------------------------- Il sig………., nato a……… il ……….. in qualità di…………….. dell´«
……………» – C.F. ………………. e con lo stesso numero iscritta nel registro
delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato e
Agricoltura di……………, d’ora in poi denominata “appaltatore”. I nominati
comparenti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, ai
sensi dell´art. 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, rinunciano espressamente,
spontaneamente e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, la cui
presenza sarebbe altrimenti prescritta per legge.----

-----------------------------------------PREMESSO----------------------------------------- che con deliberazione della Giunta Comunale n. ……… del ………… veniva
approvato il progetto esecutivo dei “lavori per la realizzazione del campo di calcio
in sintetico presso il polisportivo comunale” , che prevedeva un costo presunto di
progetto di Euro 510.000,00 di cui 382.261,71 per lavori, Euro 7738,29 come
oneri per la sicurezza ed Euro 120.000,00 come somme a disposizione
dell'Amministrazione; ---------------------------------------------------- che, con determinazione del responsabile dell’area Tecnico-manutentiva n.
…….. del ………… veniva disposto di procedere all'appalto dei lavori, veniva
approvato l'elenco delle ditte da invitare alla gara e approvato lo schema di lettera
d'invito alla gara stessa e i relativi allegati;----------------------------------------------- che sempre con la suddetta determinazione venivano determinati gli elementi a
contrattare, di cui all´art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, disponendo di
affidare i lavori con realizzazione a corpo ed affidando l´appalto con il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo tramite ribasso sull’importo a base di gara;------- che il giorno ………….. con determinazione del responsabile dell’area tecnicomanutentiva n……… l’appaltatore è stato dichiarato

aggiudicatario, con il

ribasso del …………%, e per un costo dei lavori pari ad Euro …………. , oltre
agli oneri per la sicurezza di Euro 7738,29, cosi per complessivi Euro …………
oltre all’Iva del 10 % ;------------------------------------------------------------------------ che con determinazione del medesimo responsabile n…… del ……….. è stata
confermata l’efficacia dell’aggiudicazione all’appaltatore a seguito della verifica
del possesso dei requisiti economico finanziari e dell’inesistenza di motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ;------------------------------------------

---------------------SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE---------------1) Le parti contraenti dichiarano che la premessa parte narrativa costituisce parte
integrante e sostanziale del presente contratto;------------------------------------------2) L’ente appaltante, affida all´appaltatore l’esecuzione dei “lavori per la
realizzazione del campo di calcio in sintetico presso il polisportivo comunale” , il
cui progetto esecutivo è stato approvato in data …………. dalla deliberazione
della Giunta Comunale n…………..;-----------------3) L´appalto viene affidato ed accettato secondo le norme, condizioni e modalità
scaturenti da tutti gli atti inerenti la gara ed in particolare dal vigente capitolato
generale d’appalto, dal capitolato speciale, dagli elaborati progettuali di relazione
e grafici, dal computo metrico, dall’elenco dei prezzi unitari, dal piano di
sicurezza e coordinamento, già sottoscritti dai contraenti per accettazione, parti
integranti del presente atto che qui si danno per integralmente richiamati e
riportati e che le parti dichiarano di ben conoscere dispensandomi dall’allegarli;-4) L’appaltatore , ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche , ha già
consegnato il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome

e

relative

responsabilità

nell’organizzazione

del

cantiere

e

nell’esecuzione dei lavori;--------------------------------------------------------------------5) L’appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del
capitolato speciale d’appalto: termini di esecuzione e penali, programma
d’esecuzione dei lavori, sospensioni e riprese dei lavori , oneri a carico
dell’appaltatore, contabilizzazione dei lavori, liquidazione dei corrispettivi,
controlli, specifiche modalità e termini di collaudo, modalità di soluzione delle
controversie;----------------------------------------------------------------------------------6) Il corrispettivo complessivo dovuto dall’ente appaltante ammonta ad

Euro……….. oltre all’Iva del 10% così come risultante dall´offerta formulata in
sede di gara. Il corrispettivo contrattuale sarà liquidato e pagato per stati di
avanzamento dei lavori;-----------------------------------------------------------------------7) Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli
art.108 e 109 del D.lgs 50/2016--------------------------------------------------------------9) Il tempo utile per dare terminati i lavori à di 90 giorni dalla data di consegna dei
lavori risultante dall’apposito atto;----------------------------------------------------------10) È esclusa la clausola compromissoria, pertanto per la definizione delle
controversie è competente il Tribunale di Udine------------------------------------------11) A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto,
l´appaltatore presta la cauzione definitiva di cui all´art. 103 del D.Lgs 50/2016
secondo le modalità previste dalla legge, e più precisamente tramite
………………… di Euro ………….. Nel caso in cui si verifichino inadempienze
contrattuali ad opera dell’appaltatore, l’ente appaltante incamererà quota parte della
cauzione di cui al punto precedente secondo quanto disposto dall’art.103 del D.Lgs.
50/2016;-------------------------------12) Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel
rispetto delle disposizioni di legge in materia;--------------------------------------------13) L’appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente
Contratto collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei
confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti
dalle leggi e dai contratti. L’appaltatore è , altresì, obbligato a rispettare tutte le
norme in materia retributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa;-----------------------------------------14) L’appaltatore dichiara inoltre di rispondere dell’osservanza di quanto disposto

al punto precedente da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri
dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;--------------------------15) Le parti danno atto che l’appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere
tenuto agli obblighi delle assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99;----------------16) A tutti gli effetti del presente contratto, l’Appaltatore elegge domicilio in Piazza
Verdi n. 10 a Mortegliano presso la sede del servizio lavori pubblici/manutenzioni
del Comune di Mortegliano;-----------------------------------------------------------------17) Sono a carico dell’Appaltatore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri
connessi alla sua stipulazione , compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’Iva
che rimane a carico dell’ente appaltante;---------------------------------------------------18) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti in contratto sono soggetti al
pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi
della Tariffa parte prima allegata al Testo Unico dell’Imposta di registro approvata
con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;-----------------------------------------------------------19) L’ente appaltante , informa l’appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel
presente atto, esclusivamente per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e
dai regolamenti comunali in materia;-------------------------------------------------------Il presente contratto viene da me, Segretario Comunale, letto alle parti contraenti
che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo
sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera s) del codice
dell’amministrazione digitale (CAD). Il presente contratto formato e stipulato in
modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario Comunale, mediante
l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su cinque pagine a
video.--------------------------------------------------------------------------------------------Attesto la validità dei certificati di firma utilizzati nonché si attesta che la firma
delle parti è stata apposta in mia presenza previo accertamento della loro identità

personale.----------------------------------------------------------------------------------------

LA DITTA_________________________________________________________

IL COMUNE________________________________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE______________________________________

